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La Memoria Viva 
“La Memoria Viva” è il progetto di comunicazione ideato dal Club Turati del Canavese in collabora-

zione con La Tv di Torino e Canavese per rendere viva la memoria di un passato dal quale nasce la nostra 

storia recente, che si rivolge principalmente ai giovani chiamandoli all’impegno di raccogliere il testi-

mone dei sopravvissuti ai ghetti e ai campi di sterminio e tramandarne l’esperienza e gli insegnamenti, 

rinnovando la memoria ma con l’impegno di renderla attuale e vigile, investigando la storia moderna e 

contemporanea attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuta e la vive, senza pregiudizi e senza la paura 

di scoprire dove li porterà il loro lavoro. 

Sintesi 
Tre sono i momenti del progetto: 

1. la raccolta di immagini e testimonianze ad Auschwitz e Birkenau in Polonia, nel ghetto ebraico 

di Cracovia e nella Schindler, nei nostri paesi fra i sopravvissuti, montate in un documentario breve, con 

una riflessione che parte dal 1919 e arriva ai nostri giorni 

2. la messa a disposizione del documentario da trasmettere nelle Scuole Superiori ed eventual-

mente in qualche Università, illustrato dai promotori e con la richiesta agli studenti di investigare la 

storia contemporanea, con la raccolta di immagini e testimonianze utilizzando anche solo i loro cellulari 

per dei contributi audio-video 

3. la raccolta e il montaggio del materiale prodotto dai giovani, per nuovi documentari brevi da 

ritrasmettere nelle stesse scuole, ma anche nelle manifestazioni ufficiali, per permettere alle genera-

zioni più mature di avere la percezione di come i giovani hanno metabolizzato la storia recente e di quale 

sia la loro capacità di attivarsi per evitare gli orrori del passato.  

Obiettivi 
Partendo dal concetto che la Storia non la scrivono (o riscrivono) le persone, ma si scrive da sé, 

perché la Storia sono i fatti, e che forse le persone devono imparare a leggerla la Storia, due sono fon-

damentalmente gli obiettivi del progetto: 

1. quello di dare ai giovani strumenti e percorsi di riflessione e di lettura degli episodi della storia 

legati fra di loro, perché possano comprendere le dinamiche socio-economiche che possono portare alla 

barbarie 

2. quello di dare alle generazioni più mature uno strumento per comprendere quali messaggi 

sono stati recepiti dai giovani e quali no, perché possano orientare meglio la loro opera di sensibilizza-

zione 

Dettaglio 
Questo nel dettaglio il progetto: 

1. Il primo passo è quello della raccolta del materiale 

a) immagini e testimonianze nei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau in Polonia, nel 

ghetto ebraico di Cracovia e nella Schindler, nei nostri paesi fra i sopravvissuti, come 

momento drammaticamente culminante di una tragedia quale fu la Seconda Guerra 

Mondiale, con l’intento però di andare oltre i fatti, tristemente noti, per dare una trac-

cia ai ragazzi del lavoro che dovranno fare 

b) testimonianze di giovani e meno giovani, incontri e occasioni di riflessione sugli aspetti 

meno noti delle tragedie del passato e delle problematiche contemporanee legate ai 

grandi conflitti, non solo armati, ma anche sociali, religiosi, culturali e sportivi 
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c) montaggio del materiale in un documentario breve che parta dal 1919, prendendo 

spunto dal Trattato di Versailles non sotto l’aspetto del documento che sancì la fine 

della Prima Guerra Mondiale ma come avvio di un percorso storico, sociale ed econo-

mico che di fatto ha condotto il mondo intero verso la Seconda Guerra Mondiale. Un 

montaggio che si limiti alla documentazione dei fatti, senza darne chiavi di lettura o 

interpretazioni, che metta in continuità (ma non in relazione) gli eventi, e che lasci ai 

giovani la possibilità di mettere fatti e circostanze in relazione o meno fra di loro, che 

stimoli la loro voglia di capire le dinamiche della storia recente con l’unico obiettivo di 

conoscerle 

2. Il secondo passo è quello di portare il documentario breve nelle Scuole Superiori ed eventual-

mente in qualche Università, con 

a) la proiezione del documentario breve e l’illustrazione degli scopi del progetto  

b) la richiesta ai giovani di utilizzare lo stesso metodo di lavoro di ricerca storica e docu-

mentale partendo dal Trattato di Parigi del 1947 ai nostri giorni, con la raccolta di im-

magini e testimonianze dirette 

3. Il terzo passo è quello della realizzazione di una serie di documentari brevi, con 

a) la raccolta del materiale prodotto dai giovani, la scelta e il montaggio, per la realizza-

zione di una serie di documentari brevi, con le medesime caratteristiche filologiche del 

primo ma per un periodo e in contesti storici e sociali diversi 

b) la messa a disposizione sia delle stesse Scuole che lo hanno prodotto, sia delle Istitu-

zioni, dei documentari brevi, per aver modo di conoscere quali aspetti della storia con-

temporanea i ragazzi hanno colto, se hanno fatto collegamenti o trovato analogie, con 

l’attenzione rivolta soprattutto ai possibili errori del passato, quelli che possono aver 

indotto in popoli e/o nazioni derive che abbiamo poi condotto a conflitti 

E’ poi ipotizzabile anche un quarto passo, che potrebbe essere quello di tradurre il primo documen-

tario in polacco, in francese e in tedesco, oltreché in inglese, per proporre il progetto anche agli studenti 

di quei Paesi 

Tempistiche 
Queste le tempistiche ipotizzabili: 

• 15 dicembre 2018 - 25 aprile 2019 raccolta e realizzazione immagini e testimonianze, mon-

taggio e chiusura del documentario breve 

• dal 25 aprile 2019 messa a disposizione delle scuole del documentario breve e illustrazione 

del progetto con richiesta agli studenti di inviare il materiale prodotto entro il 15 novembre 

2019 

• 27 gennaio 2020 presentazione e proiezione dei uno dei documentari brevi frutto delle 

ricerche dei giovani studenti (posto da definire) 

• dal 27 gennaio 2020 in poi messa a disposizione delle scuole dei documentari brevi, dibat-

titi ed incontri sui temi e sui problemi sollevati dal lavoro di indagine die giovani 

nel caso di estensione ad altri Paesi europei del progetto le tempistiche dovrebbero rimanere le 

stesse  

 

P.S.: il Progetto ha già ottenuto fra gli altri il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, 

della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, delle Città di Castellamonte e Rivarolo, 

della Fondazione Adriano Olivetti e dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia.  


